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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.64 
 

OGGETTO: 

Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-

2020.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti 

quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di 

PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Presidente Giust. 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Sì 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  16 

Totale Assenti:  1 

 

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, ARNAUDO Enrico nella sua qualità di - Vice 

Presidente del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 - Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2018-2020.           

 
 

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 

 RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli 

schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, 

anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

  

 VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio 

della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 

ogni anno; 

 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 

all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 

 CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 

enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 

DATO ATTO che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 

Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

 

CONSIDERATO che il citato art. 170 comma 1 inoltre dispone che entro il 15 novembre di ciascun 

anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota 

di aggiornamento del Documento unico di programmazione, termine ordinatorio come chiarito dall'Anci; 

 

VISTO pertanto la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, 

approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.139 del 7 dicembre 2017 e predisposta sulla base delle 

informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli 

indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, così come integrato e modificato 

secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la delibera n. 30 del 26 luglio 2017, in fase di 

prima  approvazione dello schema di DUP; 

 

CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del 

DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011; 

  
VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al 

DUP 2018-2020, allegato alla presente deliberazione, espresso in coerenza con lo schema di bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020; 
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ACQUISITI  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2018-2020, che si configura come DUP definitivo, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 

139 del 7 dicembre 2017 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in 

quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio, 

integrato e modificato secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la delibera n.30 del 26 

luglio 2017; 

 

2) DI DARE ATTO che, il DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione finanziario.  

 

3) DI PUBBLICARE la nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 sul sito istituzionale del Comune 

Sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci. 

 

4) DI INDIVIDUARE quale Responsabile Amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi del Capo II 

della legge 7.8.1990 n. 241, la Sig.ra ZACCAGNINO M.A.Tecla, Responsabile Servizi Finanziari. 

 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del testo unico Ordinamento Enti Locali. 

 

 

ALLEGATI: 

 Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 

 Parere dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione del Vice Sindaco, Assessore alle Politiche di pianificazione economica e 

territoriale Roberto Ghio; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri : Mauro Sensi nonché  dell'Assessore Paolo Romano, ulteriore  

replica del Consigliere Sensi  la risposta dell'Assessore Roberto Ghio e  del Sindaco Ugo Baldi; 

 

Acquisiti: 

 

- in data 13/12/2017 il parere della Commissione competente  per i Servizi di Direzione e di 

 Staff, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

- i parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

- Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:16 

Assenti: 01 Siciliano 

Votanti:16 

Astenuti:00 

Contrari:03 - Sensi, Zaccaria, D'Angelo 

Favorevoli: 13 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

- Presenti:16 

-  Assenti: Siciliano 

- Votanti:16 

- Astenuti:00 

- Contrari:03 : Sensi, Zaccaria, D'Angelo 

- Favorevoli:13  
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La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato  

ARNAUDO F.to : Enrico  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to : Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


